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AVVENIMENTI, Avvenimenti

> IX edizione del concorso internazionale “Diritti a colori”
Ci si aspetta una grande partecipazione visti i risultati dell'anno passato

CIRO' MARINA. Lo scorso anno in piazza Pugliese a

Cirò, si sono presentati per partecipare alla IX edizione

del concorso internazionale “Diritti a colori” oltre

quattrocento bambini e ragazzi. Per la precisione, 464,

questo è il numero delle schede e degli elaborati che è

stato inoltrato alla sede di Mantova per essere

sottoposti al vaglio della giuria, che, come si ricorderà,

ha visto premiata e vincitrice proprio una giovane

cirotana, Vaentina Ierisi, per la categoria senior.

Quest’anno, e precisamente sabato prossimo 28

maggio, in occasione della decima edizione del concorso

di pittura, saranno ancora di più, stante le indicazioni

pervenute agli organizzatori. Di più perché oltre agli

Istituti Comprensivi di Cirò Marina e a quello di Cirò, che

già da soli superano abbondantemente il numero di 400,

si aggiungeranno anche alunni di Pallagorio, di

S.Severina e di Melissa. Segno che la manifestazione

organizzata dal Centro D’Infanzia baby Kinder Park con

la direzione artistica di Alfonso Calabretta, che lo scorso

anno ha avuto come partner principale il Comune di Cirò,

che celebrava anche il 500 centenario di Lilio, è stata

oggetto di positive valutazioni tant’è che quest’anno ha

inteso allargare tale significativa manifestazione anche

ad altri Comuni ed Enti. Si ritroveranno pertanto nella

sala dell’Alikia di Cirò Marina, i genitori e gli educatori,

oltre che le Istituzioni per trattare dell’aspetto educativo

e di come affrontare il delicato compito dell’educazione

nel nuovo contesto sociale che oggi viviamo tutti e che le

famiglie spesso, sole con il supporto del mondo

scolastico, si trovano a dovere fronteggiare.

Sarà poi la volta del concorso vero e proprio che vedrà

affluire in quel di Cirò, sabato 28 prossimo, centinaia di

bambini e ragazzi i quali daranno sfogo alla loro

creatività, colorando le loro sensazioni e i loro sogni, con

la speranza che anche il loro futuro possa essere a

colori. Il tutto sarà concluso, prima delle celebrazioni

dell’anniversario dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza che si rinnovano ogni anno il 20 di novembre, dalla manifestazione, in

quel di Melissa, che vedrà il coinvolgimento dei giovani in attività, ludiche, sportive, culturali e ambientali. Uno sforzo notevole del

Centro D’Infanzia che coordinando tutti gli eventi, ringrazia i Comuni di Cirò, Cirò Marina e Melissa e gli istituti scolastici che

parteciperanno, oltre naturalmente alle Istituzioni regionali e provinciali. Appuntamento quindi per giorno 27 e 28 per dare un

segnale di speranza affinchè i colori tornino a ravvivare la vita di ciascuno.
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